
C o m u n e   d i  M a r t i g n a n o 
    P r o v i n c i a  d i  L e c c e 

------------------------------------------ 
                      COPIA 

                Deliberazione del Consiglio Comunale  
   

  n.   19 del  04/09/2014  

Oggetto: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2014. 

     

 
L’anno duemilaquattordici e questo giorno quattro del mese di  settembre alle ore 11,00 nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria e in  seduta pubblica di  prima  convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

APRILE Luciano X  SARACINO Tiziana X  

CORIANO’ Orazio X  LUNEDI’Maria Grazia  X  

BRAY Antonio X  BRAY Caterina X  

DE RICCARDIS Simone X  ROSATO Giuseppe X  

GRECO Tiziana X     

BRAY Giovanni  X    

BIANCO Antonio X     

 

 

Assegnati N. 11 Presenti N. 10 

In carica   N. 11 Assenti  N.  1 

      
  

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Zanelia LANDOLFO- 

Il Presidente GRECO Tiziana constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 

seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, posto al n. 05 

dell’ordine del giorno. 

 

REGOLARITA’ TECNICA: 

Parere Favorevole 

Addì, 25.08.2014 

 Il Responsabile del Servizio 

    f.t.  Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

REGOLARITA’ CONTABILE: 

Parere Favorevole 

Addì, 25.08.2014 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             f.to  Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il 
tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti 
“indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 

147/2013, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità 

con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili.”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014  il quale fissa il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 nel 30 settembre 2014; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna; 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 

individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) 

dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la 

TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo della TASI;  

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di 

base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale 

aliquota fino all’azzeramento; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

− il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

− il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 

stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 

2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 

TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-

legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali 

strumentali; 



RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati 

nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante 

dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI come da prospetto allegato viene 

garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 39.000,00 

destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e 

quantificati complessivamente in € 133.341,94; 

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come 

sostituito, da ultimo, dall’art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: “Per il solo 

anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della 

TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 

2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data 

del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 

maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla 

base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI 

pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 

settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle 

stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato 

in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui 

al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di 

immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera 

entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della 

percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, 

determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”; 

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l’anno 

2014 sono le seguenti: 1^ rata 16 ottobre 2014; 2^ rata 16 dicembre 2014;  

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

ACQUISITO altresì con nota prot. 2639 del 27/08/2014 il parere espresso dall’organo di 
revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;  

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 28.08.2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti  
  
 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 



1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione 

(ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

2. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

3. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: voti unanimi 

favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti,  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 



ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI 
 

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA 
(per mille) 

CODICE 
TRIBUTO 

 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria 

catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una 

sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7): 

• nella quale il possessore (a titolo di proprietà o usufrutto) e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente; 

• posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 

residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile posseduto e non concesso in locazione da 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, 

al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica. 
 

1,50 3958 

Unità immobiliari in categoria catastale  A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 

A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale 

C/2, C/6, C/7) appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 

soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP 

o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP. 

       

1,50 3961 

Fabbricati rurali  ad uso strumentale 

 
1,00 3959 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                    Il  Presidente                                     Il Segretario Comunale  

         F.to  Dott.ssa Tiziana GRECO                                F.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 04 settembre 2014 per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  

 

 

 

Dalla residenza comunale, lì 04.09.2014 

 

Il Responsabile del servizio 
 

                                                                                   Giuseppe Calò 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè: 

X Dichiarata  immediatamente eseguibile (art.134 c.4 – D.Lgs. n.267/2000) 

- Decorsi gg.10 dall’inizio della pubblicazione (art.134 c.3 – D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

Martignano, 04/09/2014    

    

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

                

                 

                  Il Segretario Comunale 

  

                                       Dott.ssa Zanelia LANDOLFO 

Martignano, 04/09/2014    
     

 

 

Timbro 


